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C
on che spirito e quali mo-
tivazioni ha accettato la 
presidenza dell’AIFA?

Ho accettato l’incari-
co con grande entusiasmo 
e spirito di servizio per 

dare il mio contributo di medico, ricer-
catore, amministratore e paziente, consa-
pevole della delicatezza e dell’importanza 
della missione di AIFA. La nomina è un 
tassello importante nel mio percorso di 
vita umana e professionale perché rappre-
senta una preziosa opportunità, oltre che 
un motivo di orgoglio, che valorizzerò 
agendo con responsabilità e nella massi-
ma trasparenza nell’interesse dei cittadini 
e in particolare delle persone più fragili. 
So che cosa vuole dire essere malati e 
spenderò tutto me stesso per garantire ai 
pazienti l’accesso e l’equità delle cure, una 
battaglia peraltro già intrapresa da tempo 
dall’Agenzia. Un’attenzione particolare 
dedicherò ai pazienti affetti da “malattie 
rare” e tra le mie priorità vi è certamente 
il rilancio della ricerca indipendente con 
la valorizzazione di progetti di qualità 
scientifica elevata.

Nella sua storia il volontariato e rap-
porto con la malattia hanno un ruolo 
decisivo. In questo senso quanto giudica 
importante per la sanità italiana associa-
zioni di volontariato come l’AVIS?

Anche in seguito alla mia esperienza 
come promotore e fondatore di diverse 
realtà associative, in particolare che si 
occupano di Sclerosi Laterale Amiotro-
fica, ritengo che il volontariato in sanità 
sia fondamentale in un’ottica sussidiaria 
e che il ruolo delle associazioni sia di 

centrale importanza. Assicurano al siste-
ma un valore aggiunto: la relazione con 
il malato e il suo coinvolgimento nelle 
scelte relative alla salute. Tale coinvol-
gimento può recare beneficio ai pazienti 
perché li rende più consapevoli, facilitan-
do il raggiungimento delle competenze e 
degli strumenti critici indispensabili per 
contribuire efficacemente ai processi di  
decision making. Oggi è indispensabile 
l’empowerment  del paziente, che si tra-
duce anche in risultati migliori nei tratta-
menti e nella qualità della vita. L’Agenzia 
Italiana del Farmaco ne è consapevole e 
ha da tempo intrapreso iniziative concre-
te di ascolto e interazione, tra cui le con-
sultazioni pubbliche su argomenti di par-
ticolare rilievo, gli incontri Open AIFA e 
l’accordo di collaborazione con EUPATI 
(European Patients’ Academy on Thera-
peutic Innovation).

  L’ultimo decreto del 2 novembre in 
ambito trasfusionale aumenta ulterior-
mente gli standard di qualità e sicurez-
za per sangue ed emocomponenti. Che 
cosa significano per AIFA oggi qualità 
e sicurezza?

La qualità e la sicurezza sono stan-
dard definiti da organismi internaziona-
li come l’European Directorate for the 

Quality of Medicines, l’Agenzia Europea 
dei Medicinali e l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. AIFA partecipa attiva-
mente alla discussione e alla definizione 
di questi standard attraverso le sue Unità 
specializzate. La complessità del lavoro di 
definizione degli standard risiede nella ne-
cessità di bilanciare i rischi e i benefici di 
ogni scelta e la reale possibilità di imple-
mentare tali scelte nelle realtà nazionali, 
spesso molto diverse. Quando vengono 
introdotti nuovi standard di qualità e 
sicurezza inevitabilmente sono necessari 
dei cambiamenti organizzati e talvolta 
strutturali. La complessità del lavoro 
dell’AIFA risiede proprio nella necessità 
di bilanciare i potenziali rischi con i bene-
fici reali e auspicabili, nell’interesse priori-
tario della tutela della salute pubblica.

Nel decreto si sottolinea spesso il 
ruolo del sangue farmaco salvavita, ot-
tenuto da donatori volontari e non re-
tribuiti. Che valore rappresenta tutto ciò 
per AIFA e il sistema sanitario italiano? 
  Ritengo che riuscire a coprire una buona 
parte del fabbisogno nazionale di medici-
nali emoderivati attraverso la raccolta na-
zionale di plasma da donatori volontari e 
non remunerati rappresenti una ricchezza 
e un valore aggiunto per il nostro Paese 
in termini economici e di responsabilità 
sociale. Molto si dovrà fare per stimolare 
sempre di più la partecipazione alla do-
nazione: ahimè a fronte di una domanda 
sempre notevole, l’offerta a volte è soffe-
rente. Occorre tuttavia  ricordare che in 
molti Paesi europei la donazione remu-
nerata è legalmente riconosciuta e che in 
alcuni casi è proprio da questi Paesi che 
l’Italia attinge per colmare le carenze.
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